
                                                                  
 

AVVISO CONTRATTI DI FILIERA 
SETTIRE AGRICOLO E  
AGROALIMENTARE 

Promosso dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 
 

BENEFICIARI 
 
Il bando è rivolto alle imprese che concorrono direttamente alla produzione, raccolta, trasformazione e 
commercializzazione di prodotti agricoli e agroalimentari e le imprese che forniscono servizi e mezzi di 
produzione.  
Il Contratto di filiera deve interessare un ambito territoriale multiregionale.  
I Soggetti proponenti del Contratto di filiera a titolo esemplificativo sono: 
- le società cooperative agricole e loro consorzi, i consorzi di imprese, le organizzazioni di produttori agricoli e le 
associazioni di organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi della normativa vigente, che operano nel 
settore agricolo e agroalimentare; 
- le organizzazioni interprofessionali che operano nel settore agricolo e agroalimentare; 
- gli enti pubblici;  
- le società costituite tra soggetti che esercitano l’attività agricola e le imprese commerciali e/o industriali e/o 
addette alla distribuzione, purché almeno il 51% del capitale sociale sia posseduto da imprenditori agricoli;  
- associazioni temporanee di impresa tra i Soggetti beneficiari;  
- reti di imprese. 
 
I Soggetti beneficiari dei Contratti di filiera sono: 
- le imprese, anche in forma consortile, le società cooperative e loro consorzi, nonché le imprese organizzate in reti 
di imprese, che operano nel settore agricolo e agroalimentare;  
- le organizzazioni di produttori agricoli e le associazioni di organizzazioni di produttori agricoli;  
- le società costituite tra soggetti che esercitano l’attività agricola e le imprese commerciali e/o industriali e/o 
addette alla distribuzione, purché almeno il 51% del capitale sociale sia posseduto da imprenditori agricoli, 
cooperative agricole e loro consorzi o da organizzazioni di produttori;  
- organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza.  
 

 
PRESENTAZIONE DOMANDE 
 

Le domande di accesso potranno essere inviate entro 90 giorni a partire dal 25 luglio 2022. 
Il Ministero ha comunicato che "in attesa dell'adozione del decreto che regola la garanzia di ultima istanza sulle 
esposizioni FRI da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, si comunica che l'apertura dei termini per la 
presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni tramite piattaforma informatica web è prevista per il 
giorno 25 luglio 2022. Il termine di 90 giorni per la presentazione delle domande di partecipazione potrebbe subire 
contrazioni rispetto a quello previsto dal comma 2 dell'art. 7 dell'Avviso prot. n. 182458 del 22 aprile 2022" 
 
 

SPESE DI PROGETTO AMMISSIBILI 
 
Sono ammessi Contratti di filiera il cui importo complessivo degli investimenti ammissibili sia compreso tra 4 e 
50milioni di euro. 
In particolare, il bando supporta le seguenti tipologie di investimenti: 

 investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione 
agricola primaria; 

 investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e per la commercializzazione di prodotti agricoli; 



                                                                  
 investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti agroalimentari; 
 partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità e misure promozionali a favore dei 

prodotti agricoli; 
 organizzazione e partecipazione a concorsi, fiere o mostre; 
 progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo; 
 partecipazione alle fiere e per gli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti 

rinnovabili effettuati da imprese di trasformazione.  
 
 

CONTRIBUTO 
 
Le agevolazioni saranno concesse nella forma del contributo in conto capitale e del finanziamento agevolato. 

Le agevolazioni possono essere richieste esclusivamente nella forma di Contributo in conto capitale o 
esclusivamente nella forma di Finanziamento, articolato nelle due componenti di Finanziamento agevolato e 
Finanziamento bancario; è consentita altresì l’integrazione tra il Contributo in conto capitale e il Finanziamento.  

la percentuale massima di Contributo in conto capitale richiedibile rispetto all’importo totale dell’investimento, 
alla tipologia di investimento e alla tipologia di Soggetto beneficiario è riportata nella tabella di cui all’art. 6 del 
relativo Avviso. 

L’erogazione del Contributo in conto capitale avviene successivamente alla stipula del Contratto di filiera o, nel 
caso di richiesta di Finanziamento agevolato, dopo la stipula del contratto di Finanziamento. 

 Le quote del Contributo in conto capitale e dell’eventuale Finanziamento sono erogate per stato di avanzamento 
della spesa, subordinatamente all’effettiva realizzazione della corrispondente parte degli interventi ritenuti 
ammissibili.  

I Soggetti beneficiari delle agevolazioni, per il tramite del Soggetto proponente, possono richiedere al Ministero 
una quota, fino al 40% del solo Contributo in conto capitale, a titolo di anticipazione, previa presentazione di 
fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le informazioni riportate sono puramente indicative. Ai fini dell’ottenimento del contributo fa fede il contenuto del relativo Avviso. 

 

Normativa e 
ulteriori info 
 


